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All the shipped merchandise respects the human ecological requirements requested by law for products 
in direct contact with the skin. The supplied products meet the requirements of the European legislation 
in the field of azo dyes, the European Directive 2002/61/EC. Not used azo dye or hazardous chemical for 

the production of products.

CROMO ESAVALENTE
o sostanze che i  presenza di difenilcarbazide diano saggio positivo al 
cromo VI

FENOLI CLORURATI e loro SALI tricoloro fenolo, tetraclorofenolo, pentaclorofenolo (pcp)

CADMIO  e suoi SALI

NICKEL

FTALICI

TBT - MTB - DBT

ARSENICO

COMPOSTI ANTIFIAMMA 

COLORANTI a dispersione allegizzante

FORMALDEIDE LIBERA

relativamente al contenuto di formaldeide libera, molti tannini sintetici e 
resine a riconciante o disperdenti per coloranti, sono sintetizzati con 
l'impiego di formaldeide per cui essa è presente in alcuni prodotti a Voi 
forniti di cui alla tabella sottostante.E' nostro obiettivo di ridurre al 
minimo le quantità di formaldeide libera nella suddeta categoria di 
preparati, precisando che il valore di formaldeide libera presente nel 
prodotto non è quella che si troverà nel manufatto a cui gli attuali 
ECOLABEL fanno riferimento.

CROMO ESAVALENTE
o sostanze che i  presenza di difenilcarbazide diano saggio positivo al 
cromo VI

FENOLI CLORURATI e loro SALI tricoloro fenolo, tetraclorofenolo, pentaclorofenolo (pcp)

CADMIO  e suoi SALI

NICKEL

FTALICI

TBT - MTB - DBT

ARSENICO

COMPOSTI ANTIFIAMMA 

COLORANTI a dispersione allegizzante

FORMALDEIDE LIBERA

relativamente al contenuto di formaldeide libera, molti tannini sintetici e 
resine a riconciante o disperdenti per coloranti, sono sintetizzati con 
l'impiego di formaldeide per cui essa è presente in alcuni prodotti a Voi 
forniti di cui alla tabella sottostante.E' nostro obiettivo di ridurre al 
minimo le quantità di formaldeide libera nella suddeta categoria di 
preparati, precisando che il valore di formaldeide libera presente nel 
prodotto non è quella che si troverà nel manufatto a cui gli attuali 
ECOLABEL fanno riferimento.

AZO CERTIFICATION
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Piovese Fashion Srl declares that the following articles :

Leather labels, Synthetic label,

for which we state as Country of origin ITALY , are produced by our

company and comply the rules regarding the Country of origin matter that

regulate preferential trade.

This declaration is valid for all shipments relative to the above articles

effected from 01/01/2017 to 31/12/2017.

We hereby undertake to immediately notify to customers the termination of

the validity of this declaration.

We undertake to make available to the customs authorities any further

supporting documents they require.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE
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With this letter we communicate that we are fulfilling the rules of the reach regulation.

All goods delivered by Piovese Fashion Srl comply with the currently valid legal provisions and Reach 

Regulations.

We specifically declare what follows:

We have already take care to request the confirmation to our chemical suppliers of the pre-registration of 

substances used in the production of our articles;

Our chemicals supplier’s have declared that the chemicals used for our articles don’t contain substances 

present in “SVHC LIST” in quantities higher than  0,1% ;   

In case we’ll be aware of any substance of “SVHC LIST” used in the production of our articles in quantity 

higher than 0,1%, we’ll inform you as required by art. 33 of the reach regulation.

Piovese Fashion Srl verifies that all their suppliers comply with the Reach Regulation and requests all 

certifications and documents from each one, and makes intermittent checks to verify their 

correspondence.

REACH
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OEKO-INFO      PARTE 1
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OEKO-INFO      PARTE 2
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SCHEDA TECNICA PELLE 

STANDARD


